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Calendario degli eventi SOI 2019 
Il calendario degli eventi organizzati, co-organizzati o patrocinati dalla SOI è finalmente disponibile 
per i Soci. Lo si può visualizzare cliccando il seguente link 
http://www.soihs.it/public/50/Eventi%20SOI%202019.pdf 
Durante l'anno potranno aggiungersi altri eventi di cui daremo prontamente notizia tramite il sito 
web e la newsletter 
 
Nuovi Coordinatori dei Gruppi di Lavoro 
Il consiglio direttivo SOI ha provveduto a nominare nuovi coordinatori di Gruppi di lavoro. Per il 
Gruppo "Novità Vegetali" Walter Guerra del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale 
Laimburg prende il posto di Daniele Bassi. Per il Gruppo "Olivo e Olio" Giovanni Caruso 
dell'Università di Pisa sostituisce Luca Sebastiani. Il dr. L. Catalano ha assunto ad interim il 
coordinamento del GL sul vivaismo al posto del dr. A. Martinelli. 
Ai nuovi coordinatori un caloroso augurio di buon lavoro e un altrettanto caloroso ringraziamento 
ai professori Bassi e Sebastiani per il lavoro svolto. 
Il gruppo di lavoro sulle produzioni biologiche proporrà un nuovo coordinatore ad interim al posto 
del dr. G. Roccuzzo. 
 
L'Actnidia al tempo dei cambiamenti climatici 
La giornata si terrà a Latina il 19 marzo prossimo ed è rivolta a scienziati e tecnici del settore che 
affronteranno, in una tavola rotonda, problemi, risorse e prospettive future della coltura 
dell'actinidia. 
Il programma si può visualizzare al seguente 
link http://www.soihs.it/public/50/giornata%20SOI%20Kiwi%20Latina.pdf 
 
Raccogliere i benefici della Scienza per la sostenibilità nella produzione agricola primaria 
L'Accademia dei Lincei, d’intesa con l’Accademia dei Georgofili, l’Accademia Nazionale di 
Agricoltura e con la collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Consiglio per la Ricerca 
in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria e l’Associazione Italiana Società Scientifiche, 
Agrarie, promuove questo convegno, che si terrà a Roma il 27 e 28 febbraio prossimi, per 
descrivere il ruolo della conoscenza scientifica nel creare premesse certe allo sviluppo di sistemi 
agricoli sostenibili ma ad elevata produttività, nel rispetto del territorio e delle sue risorse. 
Il programma, che include una relazione del collega Prof. Paolo Inglese, può essere visualizzato a 
questo link http://www.soihs.it/public/50/Programma%20agricoltura%202019.pdf 
 
Adempimenti privacy 
Ricordiamo ai Soci l'importanza di accedere all'area riservata del sito web al fine di siglare la nuova 
informativa sulla privacy, adeguata secondo le norme del Regolamento Europeo sulla GDPR. 
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Quota Associativa 2019 
I soci sono invitati a regolarizzare il pagamento della quota associativa 2019 accedendo all'area 
riservata del sito web SOI (http://www.soihs.it) dove troveranno anche le indicazione per 
effettuare il pagamento.  
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